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CCoonnttrraattttaazziioonnee  ddeecceennttrraattaa  

IIssppeettttoorraattoo  ddii  PP..SS..  ““PPaallaazzzzoo  CChhiiggii””  
DDaa  ddoommaannii  aall  vviiaa  ii  llaavvoorrii  ddeellllee  ttrraattttaattiivvee  

LLaa  CCoonnssaapp  ppaarrtteecciippeerràà  ccoonn  llaa  pprroopprriiaa  
ddeelleeggaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  

  
  
 
Inizieranno domani mattina 17 marzo 2010 i primi 
lavori per l’avvio delle trattative per la 
sottoscrizione (tra parti sindacali e Direzione 
Ispettorato) degli  accordi decentrati (ai sensi 
dell’art. 3 del nuovo A.n.q.) presso l’Ispettorato di 
P.S. “Palazzo Chigi” (ricordiamo che l’ultima 
contrattazione presso il nostro Ufficio risale 
all’ormai lontano anno 2000). 
La Consap, reduce del Consiglio Direttivo svoltosi 
ieri 15 marzo 2010, alle presenze di tutte le  
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massime cariche sindacali locali e in rappresentanza 
di tutti i settori lavorati dell’Ispettorato, dove si è  
ampiamente discusso dell’argomento accordi 
decentrati, parteciperà alla convocazione con una 
propria delegazione sindacale. 
Al termine della riunione sarà diramata 
comunicazione sull’esito  a tutto il personale. 
 

 
 
 

Roma 16 marzo 2010 
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Esito “prima tappa” della  
contrattazione decentrata 

presso l’Ispettorato  
P.S. “Palazzo Chigi” 

 
 
 
Stamattina si è svolta la “prima tappa” (ci saranno altri incontri tra OO.SS. 
e Direzione Ispettorato, il prossimo calendarizzato per il 20 aprile p.v.) per 
l’avvio delle trattative per la stipula degli accordi decentrati (ex art. 3 
A.n.q. 2009) presso l’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”. 
La delegazione Consap (Guerrisi, Serenellini e Infussi) e tutte altre 
OO.SS. convocate, hanno esaminato le sotto elencate materie contenute 
nel nuovo Anq (Accordo Nazionale Quadro) sottoscritto il 31 luglio 2009:  

 Formazione e Aggiornamento Professionale: sono stati 
esaminati tempi e modalità d’applicazione ai sensi dell’art. 20 
dell’Anq vigente.  Per quanto riguarda l’addestramento al tiro, il 
personale  in servizio continuativo (h24) sarà impiegato nella 
giornata del martedì (come previsto dall’Anq) presso il Poligono 
all’aperto di Castel Sant’Elia (Vt) e non si seguirà più la “vecchia 
linea” del martedì sul 13.00/19.00 . Il personale in servizio non 
continuativo, sarà impiegato il 3°, 4° o eventualmente il 5° lunedì 
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del mese presso il Poligono della Polstrada Lazio e/o Reparto 
Volanti di Roma (quando sarà disponibile per l’utilizzo). 

 Verifica della qualità e della salubrità dei servizi mensa e 
spacci: Non disponendo l’Ispettorato di un servizio mensa proprio 
o di uno spaccio proprio, l’attenzione è stata localizzata sulle 
convenzioni attive presso servizi di ristoro - strutture commerciali 
private e la mensa della P.C.M.   
La Consap ha espresso piena soddisfazione per la disponibilità 
della Direzione che ha saputo attivare una serie di convenzioni con 
esercizi commerciali allocati nei pressi delle sedi periferiche di 
Polizia dell’Ispettorato, esaudendo le richieste e le necessità di ogni 
singola realtà lavorativa. E’ stata invece segnalata la discutibile 
qualità del servizio offerto dal centro commerciale “Spizzico” 
unita alle sempre più modeste porzioni  di pietanze 
somministrate. La Consap ha chiesto alla Direzione di interessare 
gli uffici competenti dell’esercizio “Spizzico”, per ottenere una 
maggiore percentuale di sconto affinché si possa “sperare” 
nell’aumento della quantità di cibo, pur considerando il 
modestissimo valore dell’importo del buono in proporzione ai tempi 
odierni. 

 Verifica delle attività di protezione sociale e benessere del 
personale: L’analisi di questa materia ha trovato un comune 
intento di tutte le OO.SS. convenute, per un maggiore 
approfondimento  al prossimo incontro del 20 aprile. La Consap ha 
voluto comunque  sottolineare sul punto in argomento, 
l’importanza di individuare nuovi spazi e ambienti, per consentire 
al personale di lavorare  più serenamente e nelle condizioni 



 
 
 
 
 
 

CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI 

www.consappalazzochigi.com    info@consappalazzochigi.com 
 

___________________________________________________________________________________ 
Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia  - Segreteria Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi 

sito web: www.consappalazzochigi.com     e-mail: info@consappalazzochigi.com 

3
 

 

ottimali (tra le varie segnalazioni, lo spogliatoio, accessori e 
poltrone nuove  per la Sala Operativa, nuova Garitta per 
postazione di C5, bagno per uomini all’interno degli ambienti di 
lavoro dell’Ispettorato). Per il personale di Polizia dell’Ispettorato, il 
termine “ospiti della P.C.M.”, usato più volte da qualcuno, trova 
oggi certamente un cambiamento. La salvaguardia delle sedi di 
Governo e di tutto il personale  è più che mai  “parte integrante” di 
un sistema di sicurezza che si chiama Ispettorato, produttivo e 
altamente qualitativo, riconosciuto e in più occasioni, dalle più alte 
cariche istituzionali succedutesi nel tempo.  

 Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello 
sviluppo professionale (D.Lgs. n. 198/2006): Anche l’esame di 
questa materia è stata, di comune accordo fra tutti, rinviata al 
prossimo appuntamento per un maggior approfondimento.  

 
Il resto dei punti della contrattazione decentrata (reperibilità, orario di 
lavoro, turni di servizio, cambi turno, ecc ), saranno esaminati al 
prossimo incontro previsto, come anticipato, per il giorno 20 aprile 2010.  
La Consap (comunque reduce da un consiglio direttivo locale dove sono 
state menzionate a verbale tutte le richieste e proposte dei colleghi in 
servizio in ogni settore dell’Ispettorato) risulterà sempre a disposizione 
dei colleghi, per ogni fase della contrattazione decentrata,  al servizio di 
TUTTI  per ascoltare ulteriori proposte e suggerimenti quale contributo 
per migliorare ancora di più  l’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”. 

 
 

Roma, 17 Marzo 2010 
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ESITO “SECONDA TAPPA” 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA  
ISP.TO P.S. “PALAZZO CHIGI” 

 
 
 
Svolti questa mattina i lavori della “seconda tappa” della 
contrattazione decentrata presso l’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi” 
(ex art. 3 A.n.q. 2009 – materie oggetto di trattativa: formazione e 
aggiornamento professionale, verifica della qualità e della salubrità 
dei servizi di mensa e spacci, verifica dell’attività di protezione sociale 
e di benessere del personale, pari opportunità nel lavoro e nello 
sviluppo professionale, gestione ed applicazione di quanto previsto 
co.5, lettera a art. 24 D.P.R. 164/2002 n.164 -reperibilità e cambi 
turno – criteri per l’esame delle istanze inoltrate dal personale co.1 
art. 12 A.n.q. – esonero a domanda dai turni sera e notte, del 
personale con 50 anni di età ovvero con 30 anni di servizio , 
impiegato nei servizi esterni). 
La Consap nei vari “giro di tavolo” ha confermato (di seguito a quanto 
già esposto nel primo incontro del 17 marzo u.s.) le seguenti 
posizioni, trascritte a verbale: 
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 Addestramento al tiro: concentrare le esercitazioni di tiro, 

anche per il personale turnista, presso i poligoni di tiro allocati 
nella città di Roma (Reparto Volanti, Polizia Stradale di Roma o 
alternativi… nella città). E’ stata avanzata la richiesta per 
l’istituzione di un ufficio per l’addestramento e aggiornamento, in 
considerazione della grande mole di lavoro che produrrà il 
rispetto dell’art. 20 del nuovo A.N.Q. che vedrà, senza 
eccezione alcuna, partecipare tutto il personale in forza 
all’Ispettorato; 

 Verifica qualità e salubrità servizi mensa e spacci:  richiesta 
per una maggiore percentuale di sconto presso l’esercizio 
commerciale “Spizzico” e monitoraggio delle condizioni igienico-
sanitarie, annotando le segnalazioni dei colleghi fornite a 
riguardo; 

 Verifica attività benessere del personale e protezione 
sociale: proposto di indicare una persona che possa dedicare 
dei periodi di tempo  ad ascoltare le esigenze familiari e 
personali dei dipendenti che ne facessero richiesta. Riesposta la 
richiesta per un locale da destinare a Sala Benessere per il 
personale e spogliatoio Sala Operativa. 

Al termine della riunione, tutti i partecipanti hanno fissato per il 20 
maggio p.v. l’incontro per il proseguo dei lavori e disamina degli altri 
punti oggetto di trattativa. 

Roma, 20 Aprile 2010 
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CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
ISPETTORATO P.S. PALAZZO CHIGI 

LA CONSAP CONVOCATA  
PER GIOVEDI’ 20 MAGGIO 2010 

 
“Terza tappa” per il proseguo lavori, per la definizione degli 
accordi decentrati in ambito Ispettorato P.S. “Palazzo Chigi”. 
La Consap, unitamente a tutte le OO.SS. locali e provinciali, è 
stata convocata per giovedì 20 maggio p.v.  
Tutti i colleghi sono invitati, qualora ravvisino spunti e proposte (in 
sintonia con i dettami del nuovo A.n.q.) da suggerire in sede di 
consultazione, a contattare i dirigenti sindacali della Consap alle 
note utenze telefoniche o per il tramite posta elettronica 
all’indirizzo web: info@consappalazzochigi.com  
                           segreteria@consappalazzochigi.com  
 
Al termine dell’incontro, come di consueto, sarà diramata apposita 

comunicazione, consultabile anche on-line all’indirizzo web: 
www.consappalazzochigi.com 

 
Roma, 18 Maggio 2010 
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INFORMAZIONE PREVENTIVA 
ISPETTORATO P.S. PALAZZO CHIGI 

LA CONSAP CONVOCATA  
PER MARTEDI’ 11 MAGGIO 2010 

 
 
 

Tappa “INFORMAZIONE PREVENTIVA” relativa alla gestione e 
programmazione dell’orario di lavoro e turni di servizio, dello 
straordinario programmato, della fruizione dei riposi 
compensativi e dei turni di reperibilità in ambito Ispettorato P.S. 
“Palazzo Chigi”. 
La Consap, unitamente a tutte le OO.SS. locali e provinciali, è 
stata convocata per martedì 11 maggio p.v.  
Al termine dell’incontro, come di consueto, sarà diramata apposita 
comunicazione, consultabile anche on-line all’indirizzo web: 
www.consappalazzochigi.com.  
Per info: 
posta elettronica all’indirizzo web:info@consappalazzochigi.com 

                                        segreteria@consappalazzochigi.com 
 

Roma, 10 Maggio 2010 
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INFORMAZIONE PREVENTIVA 
ISPETTORATO P.S. PALAZZO CHIGI 

SOLO INTERLOCUTORIA 
 

 
La nostra organizzazione sindacale ha risposto ieri (con la propria 
delegazione) alla convocazione, inoltrata dalla Direzione dell’Ispettorato 
P.Chigi, alla “prima tappa” dell’informazione preventiva (art. 25 co.2 
D.P.R. nr. 164/2002 concernente la gestione e programmazione 
dell’orario di lavoro, turni di servizio, straordinario programmato, della 
fruizione dei riposi compensativi, turni di reperibilità). 
Quello che doveva essere l’inizio di un percorso “costruttivo”, mirato a 
collocare le basi per un futuro migliore all’Ispettorato, si è dimostrato nei 
fatti, solo un incontro interlocutorio, con dichiarazioni “fuori sacco tra i 
convenuti” per l’assenza di alcune sigle sindacali e il posticipo della data 
dell’incontro al 18 maggio 2010. Nel giro informale di tavolo, la Consap 
ha comunque espresso delle prime posizioni, rappresentate in assemblea 
sindacale quest’oggi, alla presenza di numerosi colleghi e conseguenza 
del confronto costante con i colleghi, che saranno approfondite e 
discusse nel prossimo incontro tecnico (alla data del 18 maggio 2010). 

La Consap dunque c’è! Come sempre!! Con forze e determinazione!!! 
 

Roma, 13 Maggio 2010 
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INFORMAZIONE PREVENTIVA 
ISPETTORATO P.S. PALAZZO CHIGI 

 RINVIATA…!! 
 

Dopo l’incontro “interlocutorio” dell’11 maggio 2010, avvenuto tra la 
Direzione dell’Ispettorato e le Segreterie Provinciali delle OO.SS. e dove 
era stata fissata, in quella seduta con accordi unanimi, la data del 
prossimo incontro per il 18 maggio 2010 (con convocazione ufficiale 
della Direzione) arriva l’ufficialità del rinvio!! A data da destinarsi che 
sarà concordata dopodomani 20 maggio in sede di contrattazione 
decentrata. Le motivazioni del rinvio: impegni istituzionali e impegni di 
alcune OO.SS. 
Un rinvio quindi, dei primi lavori, della “prima tappa” dell’informazione 
preventiva (art. 25 co.2 D.P.R. nr. 164/2002 concernente la gestione e 
programmazione dell’orario di lavoro, turni di servizio, straordinario 
programmato, della fruizione dei riposi compensativi, turni di reperibilità). 
La Consap, che aveva comunque espresso delle prime posizioni alla 
riunione interlocutoria,  in ossequio alle risultanze del confronto con i 
colleghi, saprà certamente e come sempre rappresentare al tavolo di 
confronto le esigenze del personale da coniugare con i dettami del nuovo 
A.n.q. 

 
Roma, 18 Maggio 2010 
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CCOONNTTRRAATTTTAAZZIIOONNEE  DDEECCEENNTTRRAATTAA  
IISSPP..TTOO  PP..SS..  PPAALLAAZZZZOO  CCHHIIGGII::    

LLAA  CCOONNSSAAPP  HHAA  SSOOTTTTOOSSCCRRIITTTTOO  
LL’’AACCCCOORRDDOO  

  
LLaa  ““tteerrzzaa  ttaappppaa””  ddeellllaa  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  ddeecceennttrraattaa  iinn  
aammbbiittoo  IIssppeettttoorraattoo  ddii  PP..SS..  
““PPaallaazzzzoo  CChhiiggii””  ssvvoollttaassii  qquueessttaa  
mmaattttiinnaa  pprreessssoo  ii  llooccaallii  ddeellllaa  PP..CC..MM..  
hhaa  ccoossttiittuuiittoo  ll’’aattttoo  ccoonncclluussiivvoo  
ddeellllee  ttrraattttaattiivvee  iinniizziiaattee  iill  1177  

mmaarrzzoo  uu..ss..  ee  tteerrmmiinnaattee  aallllaa  ddaattaa  ooddiieerrnnaa  ccoonn  llaa  
ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeellll’’aaccccoorrddoo  ddii  ttuuttttee  llee  rraapppprreesseennttaannzzee  
ssiinnddaaccaallii  pprroovviinncciiaallii  ee  llooccaallii  pprreesseennttii  aall  ttaavvoolloo  ddii  
ccoonnffrroonnttoo,,  ccoonn  ccuuii  ssii  èè  ooppeerraattoo  ccoonn  ssppiirriittoo  ddii  ggrruuppppoo  ee  ddii  
ccoollllaabboorraazziioonnee..  

  RRiiccoorrddiiaammoo  cchhee,,  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’aarrtt..  33  AA..nn..qq..  
22000099  ––  llee  mmaatteerriiee  ooggggeettttoo  ddii  ttrraattttaattiivvaa  ssoonnoo  ::  
ffoorrmmaazziioonnee  ee  aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  vveerriiffiiccaa  
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ddeellllaa  qquuaalliittàà  ee  ddeellllaa  ssaalluubbrriittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  mmeennssaa  ee  
ssppaaccccii,,  vveerriiffiiccaa  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddii  pprrootteezziioonnee  ssoocciiaallee  ee  ddii  
bbeenneesssseerree  ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  nneell  llaavvoorroo  
ee  nneelllloo  ssvviilluuppppoo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ggeessttiioonnee  eedd  
aapppplliiccaazziioonnee  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ccoo..55,,  lleetttteerraa  aa  aarrtt..  2244  
DD..PP..RR..  116644//22000022  nn..116644  --rreeppeerriibbiilliittàà  ee  ccaammbbii  ttuurrnnoo  ––  
ccrriitteerrii  ppeerr  ll’’eessaammee  ddeellllee  iissttaannzzee  iinnoollttrraattee  ddaall  
ppeerrssoonnaallee  ccoo..11  aarrtt..  1122  AA..nn..qq..  ––  eessoonneerroo  aa  ddoommaannddaa  ddaaii  
ttuurrnnii  sseerraa  ee  nnoottttee,,  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ccoonn  5500  aannnnii  ddii  eettàà  
oovvvveerroo  ccoonn  3300  aannnnii  ddii  sseerrvviizziioo,,  iimmppiieeggaattoo  nneeii  sseerrvviizzii  
eesstteerrnnii..  

LLaa  CCoonnssaapp  hhaa  dduunnqquuee  ssoottttoossccrriittttoo  ll’’aaccccoorrddoo  ddeecceennttrraattoo  
ttrraa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ((nneell  nnoossttrroo  ccaassoo  DDiirreezziioonnee  
IIssppeettttoorraattoo))  ee  rraapppprreesseennttaannzzee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ((ttuuttttee  llee  
ssiiggllee  ssiinnddaaccaallii  ccoonnvvooccaattee))..    
AA  nnoossttrroo  ggiiuuddiizziioo  ssii  ttrraattttaa,,  ((nneell  ssuuoo  iinnssiieemmee……)),,    ddii  uunn  bbuuoonn  
iimmppiiaannttoo,,  rraaggiioonnaattoo  eedd  eeqquuiilliibbrraattoo  ee  mmeessssoo  aa  ppuunnttoo  
ddaallll’’eeqquuiippee  ddii  llaavvoorroo  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo,,  cchhee  ssooddddiissffaa  llee  dduuee  
ppaarrttii  aa  ccoonnffrroonnttoo::  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  RRaapppprreesseennttaannzzee  ddeeii  
LLaavvoorraattoorrii,,  ttaannttoo  ddaa  ccoonncclluuddeerrssii  ccoonn  ll’’aaccccoorrddoo  uunnaanniimmee  ddii  
ttuuttttii..  
LLaa  CCoonnssaapp,,  dduurraannttee  ttuuttttee  llee  ffaassii  ddeellllaa  ttrraattttaattiivvaa,,  nneell  
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rriissppeettttoo  ddeeii  rruuoollii  ee  ddeeii  ccoommppiittii  rriiccoonnoosscciiuuttii  ddaallllee  
nnoorrmmaattiivvee  vviiggeennttii,,  ssii  èè  rreessaa  ppoorrttaavvooccee  ddii  ttuuttttii  ii  ccoolllleegghhii  
rraapppprreesseennttaattii  ee  nnoonn,,  ddii  ttuuttttii  qquueeii  ssuuggggeerriimmeennttii  rraaccccoollttii  
nneell  tteemmppoo  ee  iinn  ppiiùù  ooccccaassiioonnii  ((aasssseemmbblleeee  ee  iinnccoonnttrrii  ccoonn  iill  
ppeerrssoonnaallee)),,  ffaacceennddoo  aatttteennzziioonnee  aa  ffaarr  ccoonniiuuggaarree  rriicchhiieessttaa  
ddeell  ppeerrssoonnaallee  ccoonn  eessiiggeennzzaa  ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  llooccaallee  ee  
rreeggoollee  ssttaabbiilliittee  ddaall  nnuuoovvoo  AA..NN..QQ..,,  ccoonnvveenneennddoo,,  llaaddddoovvee  
nneecceessssiittaavvaa  aa  ddeellllee  ddeerroogghhee,,  iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  ccaalliibbrraarree  
llee  ppeeccuulliiaarriittàà  rriicchhiieessttee  ddaallllaa  rreeaallttàà  llaavvoorraattiivvaa  llooccaallee..  
NNoonn  ssoonnoo  mmaannccaattii  mmoommeennttii  dd’’aacccceessoo  ee  ddeetteerrmmiinnaattoo  
ccoonnffrroonnttoo  ppeerr  rraaccccoorrddaarree  ddeeii  ppuunnttii  cchhee  nneell  ppaassssaattoo,,  
vviizziiaattii  aanncchhee  ddaa  uunn  vveecccchhiioo  AAnn..qq..,,  rriisscchhiiaavvaannoo  ddii  ssttoonnaarree  iinn  
uunn  ppaannoorraammaa  pprrooffeessssiioonnaallee  nnuuoovvoo  ee  sseemmpprree  ppiiùù  eessiiggeennttee..  
AAbbbbiiaammoo      vvoolluuttoo      eesseerrcciittaarree        uunn  rruuoolloo      ccoossttrruuttttiivvoo  ee    
pprrooppoossiittiivvoo,,  iinn  lliinneeaa  ccoonn  iill  nnoossttrroo  ““mmoodduuss  ooppeerraannddii””,,  
aaggeennddoo  ccoonn  bbuuoonn  sseennssoo,,  ssppiirriittoo  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  ee  
mmaassssiimmaa  aappeerrttuurraa,,  ppeerr  aall  mmeegglliioo  ccoossttrruuiirree  uunn  ffuuttuurroo  ppiiùù  
ddeeccoorroossoo..  
AA  ggiioorrnnii,,  ssaarràà  ccoonnsseeggnnaattaa  ccooppiiaa  ddeellll’’AAccccoorrddoo  DDeecceennttrraattoo  
cchhee  ssaarràà  ccoonnssuullttaabbiillee  ddaa  ttuuttttii  ii  nnoossttrrii  iissccrriittttii  cchhee  
iinntteennddoonnoo  ffaarree  rriicchhiieessttaa  ddii  vviissiioonnee    aa  qquueessttaa  OO..SS..  ((bbeenn  
ssaappeennddoo  cchhee  ccoossttiittuuiissccee  ddiirriittttoo  ddeeii  ssiinnggoollii  ddiippeennddeennttii  aadd  
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ootttteenneerree,,  ccooppiiaa  ddaallll’’uuffffiicciioo,,  aaii  sseennssii  ddeellllaa  LLeeggggee  nn..  
224411//9900))..  
OOrraa  iinn  ccaalleennddaarriioo  iill  pprroossssiimmoo  aappppuunnttaammeennttoo  
ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  pprreevveennttiivvaa  ccoonnccoorrddaattoo  ppeerr  iill  ggiioorrnnoo  1155  
ggiiuuggnnoo  22001100,,  (art. 25 co.2 D.P.R. nr. 164/2002 
concernente la gestione e programmazione dell’orario di 
lavoro, turni di servizio, straordinario programmato, 
fruizione dei riposi compensativi e turni di reperibilità). 
Sarà in questa convocazione che la Consap avrà cura di 
mettere a segno altri suggerimenti, frutto del confronto 
dei colleghi, sarà l’occasione adatta per chiarire alcuni 
dubbi che di recente attanagliano buona parte del 
personale a seguito di spunti personali esterni, viziati dal 
“non saper” e “ forse non voler” conoscere le realtà locali, 
collaudate e sperimentate con successo negli anni, che 
rischiano di rotolare nella sconfitta del profitto. Sarà 
l’occasione anche per livellare e colmare delle piccole 
lacune interne, che “macchiano” un puzzle perfetto, per 
le materie specifiche che si andranno a trattare.  
Un impegno costante, intenso e professionale sempre al 
servizio dei colleghi, con un solo obiettivo: rendere le 
condizioni lavorative generali migliori, con pari dignità per  
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tutti e con prospettive future più stimolanti. 
Nel ritenerci soddisfatti e convinti che altre conquiste 
possano “fare meglio” al personale tutto, sulle quali la 
nostra organizzazione sindacale sta lavorando da tempo, 
ricordiamo agli attenti lettori, che “l’iter lavorativo” 
prevede anche, per il prossimo futuro, il  confronto 
semestrale (art. 19 A.n.q.) quando l’Amministrazione (la 
Direzione) dovrà fornire tutti i dati necessari e utili per 
verificare la piena attuazione degli accordi raggiunti. 
 
 
 
  

Roma 20 maggio 2010 
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TRATTATIVE DECENTRATE 
CONCLUSI I LAVORI  

VINCENTE LA LINEA DELLA CONSAP 
SOTTOSCRITTA L’INTESA 

 
 Dopo 3 mesi e poco più (siamo 
partiti il 17 marzo 2010) si 
concludono a Palazzo Chigi le 
trattative locali relative alla 
contrattazione decentrata 
(formazione e aggiornamento 

professionale, verifica della qualità e della salubrità dei servizi 
di mensa e spacci, verifica dell’attività di protezione sociale e di 
benessere del personale, pari opportunità nel lavoro e nello 
sviluppo professionale, gestione ed applicazione di quanto 
previsto co.5, lettera a art. 24 D.P.R. 164/2002 n.164 -
reperibilità e cambi turno – criteri per l’esame delle istanze 
inoltrate dal personale co.1 art. 12 A.n.q. – esonero a domanda 
dai turni sera e notte, del personale con 50 anni di età ovvero 
con 30 anni di servizio, impiegato nei servizi esterni) e 
all’informazione preventiva (gestione e programmazione 
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dell’orario di lavoro, turni di servizio, straordinario 
programmato, fruizione dei riposi compensativi, turni di 
reperibilità). 
Trattative centrali e locali, ricordiamo, avvenute a seguito del 
rinnovo (dopo quasi 10 anni…) dell’A.n.q. (sottoscritto il 31 luglio 
2009), presso quasi tutti gli uffici periferici di polizia (tra cui 
l’Ispettorato di P.S. Palazzo Chigi). 
Una fase delle trattative locali che ha determinato, alla fine dei 
lavori, all’unanimità la sottoscrizione dell’accordo decentrato 
(siglato il 20 maggio 2010) e dell’intesa sull’informazione 
preventiva (siglata il 30 giugno 2010). 
Una fase dei lavori, dove la nostra O.S. ha saputo (in 
collaborazione con tutto il “tavolo di lavoro” tra Direzione e 
OO.SS presenti), con senso di responsabilità e rispetto dei ruoli, 
proporre e suggerire delle innovazioni e perfezionamenti  in 
materia di orario di servizio (accolti per un periodo 
sperimentale rinnovabile), in materia di aggiornamento e 
formazione professionale, sulla qualità dei servizi di 
ristorazione e consumazione dei pasti, sul benessere del 
personale, sulle pari opportunità e sviluppo professionale. 
Un ottimo lavoro che consegna a tutto il personale di polizia in 
servizio a Palazzo Chigi migliore qualità della vita lavorativa, che 
segna dei cambianti “storici” per il nostro ufficio con 
l’introduzione della settima corta per le tipologie di servizio 
aventi diritto, del “giorno libero a casa” per i turnisti h24, 
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impegnati nelle giornate di aggiornamento professionale previste 
dall’A.n.q. vigente e di tutte quelle minori conquiste, anch’esse 
molto importanti che raffinano e regolano l’Ispettorato. 
La Consap, nel ringraziare tutti i colleghi che hanno, con il loro 
sostegno e idee contribuito alla riuscita del traguardo, fornendo 
utili e preziosi suggerimenti nei vari momenti d’incontro 
(abbiamo effettuato ben 3 assemblee per questo motivo), sarà  
sempre, costantemente disponibile per ogni ulteriore proposta e 
suggerimento, anche in considerazione del fatto che entro breve 
periodo (entro 6 mesi), dovrà esercitarsi la verifica 
sull’attuazione degli accordi locali , a verifica del rispetto delle 
intese sottoscritte in sede, con trattativa decentrata. 
Un ringraziamento va rivolto anche alla Direzione 
dell’Ispettorato, attenta e disponibile alle proposte che sono 
state presentate dalle OO.SS, proposte accettate e condivise 
per un futuro migliore (e che molto probabilmente conserveremo 
per altri 9/10 anni…). 
In sintesi ecco alcuni dei punti più significativi portati avanti 
dalla Consap e quanto discusso e approvato nella contrattazione: 

• Orario di lavoro e turni di servizio per turni h24. Giorno 
libero a casa: la novità (per un periodo sperimentale di 3 
mesi rinnovabile) sarà rappresentata dall’ulteriore aggiunta 
di 13 minuti di servizio  a quadrante orario che produrrà 
alla fruizione di altro giorno libero (che si farà a casa…) 
attualmente destinato all’aggiornamento professionale e 
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addestramento al tiro. In buona sostanza dopo la notte (del 
martedì del mese libero…) si starà a casa, recuperando in 
tal modo ben 12 giorni l’anno!! La decorrenza è stata fissata 
al 1 ottobre 2010, dopo il termine del piano ferie estivo. 

• Orario di lavoro e turni di servizio per il settore 
burocratico. Applicazione settimana corta: chi conosce il 
nostro sindacato, conosce anche il nostro punto fermo da 
anni: a Palazzo Chigi bisognava applicare la settimana corta 
presso gli uffici aventi diritto e su base volontaria. La 
richiesta fu quasi centrata qualche anno fa, quando 
chiedemmo la modifica degli accordi decentrati, ma alcune 
pignolerie del tempo e qualche ottusità di qualcuno presente 
al tavolo di trattativa rinviò la conquista alla contrattazione 
decentrata (vedasi memoria storica dei nostri comunicati). 
Adesso sarà realtà!!  Il personale interessato potrà, 
volontariamente, aderire al nuovo orario e finalmente 
coronare un desiderio che sembrava irraggiungibile: la 
settimana corta, con sabato e domenica da poter 
trascorrere in famiglia!!  

• Protezione sociale e benessere del personale: impegno 
della Direzione ad adottare ogni utile iniziativa per il 
miglioramento del benessere e la salubrità sul posto di 
lavoro. 

• Pari opportunità e sviluppo professionale: impegno della 
Direzione a mantenere un costante monitoraggio per 
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evitare conflittualità interne, promuovere le pari 
opportunità, incontri e convegni che accrescano la 
professionalità di ogni singolo operatore, ad adottare il 
criterio della massima trasparenza e dell’imparzialità, con 
equa distribuzione dei carichi di lavoro. Impegno, inoltre, a 
garantire una tempestiva valutazione delle istanze, di far 
conoscere le possibilità di accoglimento, con trasparenza, 
meritocrazia, anzianità di servizio, capacità professionali, 
competenze specifiche e principio della rotazione delle 
possibilità. Impegno anche sull’invio ai corsi di formazione, 
seguendo il criterio della massima trasparenza. 

 
Queste in pillole le sostanziali novità introdotte con impegni 
sottoscritti dalle parti e soggetti a verifica nei prossimi mesi. 
Per quanto riguarda l’avvio dello straordinario programmato, 
previsto dal vigente A.n.q. la nostra O.S. ha espresso delle 
ragionate perplessità dovute a dei problemi che assillano altre 
realtà lavorative: la non garanzia di poter mantenere le ore di 
straordinario che assorbe il programmato (il 40% del monte ore 
globale) alla fine del trimestre prescelto, il periodico mancato 
pagamento delle ore accessorie per questo tipo di istituto, il 
fatto di dover giustificare la propria indisponibilità in caso di 
sopravvenute esigenze – lo straordinario programmato è 
considerato alla stessa stregua  del servizio ordinario 
giornaliero e le superiori circolari ministeriali invitano il 
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personale circa l’assoluta necessità di rispettare tale obbligo 
qualora si sia data adesione a svolgere l’istituto  - 
Per quanto riguarda l’istituto della  reperibilità, la nostra O.S. 
seppur ha accolto l’esigenza della Direzione, ha chiesto la 
possibilità di richiedere un incremento delle presenze assegnate 
al nostro ufficio dal piano ministeriale e di prevedere, laddove 
possibile, l’assegnazione ad un maggior numero di personale (ad 
esempio quel tipo di personale che per tipologia di servizio non 
percepisce indennità esterna). 
 
Soddisfazione quindi, per il risultato generale raggiunto, ma non 
certo appagati, sarebbe un grave errore!  
L’entusiasmo e la grinta della nostra O.S., che si arricchirà in 
breve periodo di “nuovi amici” che hanno scelto di lavorare 
insieme a noi, troverà sempre disponibilità e dedizione, al 
servizio del collega.   

Avanti tutta!  
Ci attendono altre importanti conquiste, sempre per il bene 

collettivo! 
 Le nostre battaglie sono le vittorie di tutti!! 

 

Consap: sempre al fianco dei colleghi! 
  

Roma 3 luglio 2010 


